
 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Ai sensi dell’OCDPC Nr 630 del 3 febbraio 2020 

 
 
Verbale n. 9 della riunione tenuta, alla presenza dell’On. Ministro Roberto Speranza,  
presso il Dipartimento della Protezione civile il 26 febbraio 2020. 
 
Presenti: 
 
Dr Agostino MIOZZO 
Dr Giuseppe RUOCCO  
Dr Silvio BRUSAFERRO   
Dr Andrea URBANI  
Dr Franco LOCATELLI  
Dr Giuseppe IPPOLITO 
Dr.ssa Tiziana COCCOLUTO   
 
Assenti 
Dr Francesco MARAGLINO 
Dr Mauro DIONISIO  
Dr Claudio D’AMARIO 
Dr Alberto ZOLI   
 
 
 

1. Valutazione eventuale estensione delle restrizioni al movimento di persone in 

Italia (regione Lombardia) e provenienti dall’estero  

In apertura si discute sull’opportunità di delimitare, al fine della quarantena, ulteriori 

aree della regione Lombardia in aggiunta ai dieci comuni identificati dal DPCM del 23 

febbraio 2020 recante “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19. Detta richiesta è stata valutata alla luce dei casi positivi 

al coronavirus in italiani che provengono da aree della Regione Lombardia diverse 

dalla zona “rossa” e che al momento si trovano in Paesi esteri dove è stata riscontrata 

la loro positività al coronavirus.  

Allo stato attuale il CTS ritiene che non vi siano le condizioni per l’estensione delle 

restrizioni nuove aree né che siano necessarie ulteriori misure restrittive.  



 

2. Richiesta di ADR Fiumicino di attivare controlli aeroportuali per viaggiatori in 

partenza  

Il Comitato analizza la richiesta proveniente da ADR Fiumicino sull’opportunità di 

attivare controlli della temperatura con termoscanner per i passeggeri in partenza per 

i voli extra-Schengen.  

Il CTS, in merito, ritiene che non sia opportuno adottare tali misure.  

 

3. Richiesta da parte del MAECI circa gli eventuali Paesi esteri verso i quali 

sospendere missioni dei funzionari del Ministero   

Il CTS ritiene che tali indicazioni restrittive relative a paesi a rischio debbano essere 

basate esclusivamente sulle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,  

che nel suo bollettino giornaliero definisce lo stato di diffusione dell’epidemia nel 

mondo.  

 

4. Quesito posto da alcune Regioni in merito alle elezioni politiche locali 

(opportunità di svolgere consultazioni e necessità di bonificare ambienti) 

Il CTS rileva che la questione posta rientra in fattispecie già prese in considerazione 

dell’ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio u.s. e rimanda pertanto, nel 

caso specifico, alle indicazioni contenute  

 

5. Quesito posto dalla Banca d’Italia in merito alla manipolazione delle banconote  

Il CTS ritiene di dover chiedere un parere in merito al Dr. Gianni Rezza.  

 

6. Quesito posto da Federcongressi circa l’opportunità di svolgere congressi ed 

eventi fino a 250 persone  

Il CTS evidenzia che sono state adottate ordinanze regionali in merito alla disciplina 

per lo svolgimento di eventi sociali e raccomanda pertanto di fare riferimento a tali 

atti.  

7. Richiesta parere su evento “CDP Open Days” di Cassa Depositi e Prestiti di 

marzo 2020 



Il CTS, in considerazione dell’attuale situazione epidemica, ritiene opportuno che 

l’evento in parola venga posticipato in considerazione dell’elevato numero di 

partecipanti provenienti da tutto il Paese.  


